
I l tema dei cambiamenti clima-
tici si è ormai affermato come
questione non ulteriormente

rinviabile ed è entrato a far parte
delle agende di numerosi espo-
nenti di primissimo piano della
scena politica ed economica glo-
bale. Le diverse realtà produttive
coinvolte, che in un primo mo-
mento hanno mostrato un note-
vole scetticismo, hanno adesso
parzialmente modificato il loro
atteggiamento in favore di una
maggiore apertura verso la que-
stione “climate change” e, in ge-
nerale, verso i temi ambientali.
Oggi davvero pochi businessmen
affermerebbero di essere total-
mente contrari o indifferenti alla
questione, anzi è più corretto af-

fermare che i più lungimiranti
hanno cominciato a cogliere le
opportunità offerte dal nuovo
contesto competitivo.
Il caso più lampante è la Toyota,

una delle prime case automobili-
stiche ad avere sviluppato l’auto
ibrida: quest’anno la nota casa
giapponese venderà 250.000 mo-
delli di Prius ibrida. Da quando
quel modello è stato introdotto il
valore di Borsa della Toyota è cre-
sciuto del 47%. Non solo grazie
alla tecnologica ibrida, ma a una
gamma complessiva dai consumi
più bassi delle concorrenti, la
Toyota quest’anno farà lo storico
sorpasso sulla General Motors
diventando la più grossa casa au-
tomobilistica mondiale. Nokia,

Ericsson, Motorola, Dell, ritirano
gratuitamente dai consumatori
computer, telefonini e altri pro-
dotti elettronici usati per riciclar-
li minimizzando le scorie tossi-
che nell’ambiente. La Philips e la
Matsushita puntano su nuove
lampadine e apparecchi elettrici
che abbattono i consumi. La
Shell investe nell’energia eolica e
solare. Un importante gruppo
della grande distribuzione,
Marks&Spencer, fa marcia indie-
tro rispetto al dogma della delo-
calizzazione: anziché comprare
tutto made in China cerca di ap-
provvigionarsi da produttori vici-
ni ai suoi punti di vendita. 
Certo, è vero che il sistema in-

dustriale europeo non può più
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permettersi di ignorare la que-
stione cambiamento climatico,
considerato che già dal 2005 su
di esso grava un complesso siste-
ma finalizzato alla riduzione delle
emissioni di gas climalteranti e
ormai ai più noto come Emissions
Trading Scheme.
Ciò che invece sorprende è che

anche nel paese che più di ogni
altro si è mostrato fiero opposi-
tore della lotta alla riduzione dei
gas serra su base obbligatoria,
ovvero gli Stati Uniti (anche se va
riconosciuto un parziale cambia-
mento di rotta in occasione del-
l’ultimo G8 ad Heiligendamm) al-
cune tra le più importanti azien-
de iniziano a mostrare interesse
per il tema dei cambiamenti cli-

matici e per le cosiddette “tecno-
logie verdi”. Alcoa (il massimo
produttore mondiale di allumi-
nio), General Electric (colosso
delle centrali elettriche e dei tur-
boreattori), General Motors, i due
produttori di energia Pacific Gas
& Electricity e Duke Energy, la
banca d’affari Lehman Brothers
hanno lanciato a Bush un appel-
lo al fine di ottenere limiti obbli-
gatori alle emissioni di anidride
carbonica. Il CEO della Duke
Energy sostiene addirittura che
“gli Stati Uniti devono diventare il mo-
tore trainante di un rilancio e di un mi-
glioramento di Kyoto”. 
Quale la causa all’origine di

questo rinnovato interesse per
l’ambiente? A parte quella che si
potrebbe definire come “pressio-
ne dell’opinione pubblica”, che
trova sponda nel desiderio cre-
scente delle imprese di affermar-
si anche come soggetti eticamen-
te responsabili, non si può tra-
scurare il fatto che le stesse im-
prese intravedano in questo tipo
di mercato delle interessanti op-
portunità di business. Basti pen-
sare a GE, Alstom e Siemens, lea-
der mondiali nei settori energeti-
co e dei trasporti. Un nuovo set di
regole finalizzato ad aumentare
l’efficienza (e quindi a ridurre le
emissioni) in questi due compar-
ti potrebbe portare (e in alcuni
casi è già accaduto) alla sostitu-
zione delle dotazioni infrastruttu-
rali esistenti, con evidente bene-
ficio per queste compagnie. Inol-
tre vi è possibilità che si aprano
nuovi mercati, basti pensare ai
mezzi di trasporto elettrici, ai bio-
combustibili e alle fuel-cells. Chi
produrrà i nuovi motori per le au-
tovetture? La General Motors o la
GE? E i nuovi carburanti? Saran-
no ancora targati ExxonMobil o
invece li produrrà, anche da bio-
combustibile, la DuPont? 
L’iniziativa di alcune delle più

grandi realtà del capitalismo Usa
riflette un cambiamento di umo-
re nell’establishment industriale,
che inizia a trovare una sponda
anche nel mondo politico. La

maggior parte dei candidati alle
elezioni presidenziali americane
del 2008 hanno delle politiche
ambientali nel loro programma.
La California sta legiferando per
ridurre le emissioni di biossido di
carbonio e altri stati americani
seguiranno presto questo esem-
pio. A mobilitarsi quindi non so-
no i soliti noti della politica libe-
ral, poiché a guidare la cordata a
favore dell’impegno per la ridu-
zione delle emissioni vi è anche il
governatore della California Ar-
nold Schwarzenegger, il quale ha
già varato un provvedimento, no-
to come Assembly Bill 32, nel qua-
le la California si impegna a ri-
portare le emissioni al 2020 ai li-
velli del 1990.
Alla base dell’atteggiamento

delle imprese americane che
chiedono di fissare degli obiettivi
per la riduzione delle emissioni vi
è probabilmente anche l’idea che
una legislazione federale sia me-
glio di singole leggi approvate
stato per stato. Un sistema di
controllo delle emissioni di ca-
rattere federale sarebbe infatti
più semplice da gestire, più sta-
bile e prevedibile. E se infine do-
vesse arrivare davvero questo re-
golamento federale, i consigli di
amministrazione delle grandi
compagnie non vogliono farsi tro-
vare impreparati. Prevale quindi
anche un atteggiamento di pre-
venzione e minimizzazione del ri-
schio, vi è la percezione che que-
sto tipo di impegni potrebbero
prima o poi gravare anche sull’in-
dustria americana, sia perché il
fronte politico è decisamente
mutato, sia perché il tema della
sicurezza degli approvvigiona-
menti non si è mai fatto tanto
pressante e con esso la necessità
di ridurre la dipendenza energeti-
ca dai combustibili fossili e quin-
di da determinate aree geografi-
che. In sostanza il mondo del bu-
siness si tiene pronto, a Washing-
ton si usa dire: “se non siedi a tavola,
allora vuol dire che sei nel menu”.
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